
Verbale della Riunione del CD-SWICO 21 giugno 2021 alle ore 15:30 (per via telematica) 

Partecipano: U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, S. Lepidi, M. Messerotti, R. Tozzi, F. Zuccarello. 

Partecipa inoltre: A. Berlingeri (ScienzImpresa) 

G. Consolini, C. Plainaki (ASI) e A. Ippolito (ASI) assenti giustificati. 

 

Comunicazioni 

Il 7 giugno si è svolto l’incontro telematico proposto dal CD di SWICo per uno scambio di 

informazioni riguardo al bando ASI “Studio per lo sviluppo del prototipo del centro dati scientifico 

ASPIS”. Vi è stato un ottimo riscontro in termini di partecipanti, circa 40. 

Convegno e Assemblea SWICo - 2021 

Non vi sono novità riguardo alle direttive dell’ASI che rimangono abbastanza strette, con una 

capienza massima dell'auditorium fissata a 50 persone e con la chiusura della mensa.  

Riguardo allo svolgimento del congresso, il CD si trova di fronte a tre possibilità: 

a)  Confermare la data del 29 settembre-1 ottobre 2021 per uno svolgimento in presenza; 

b) Confermare la data del 29 settembre-1 ottobre 2021 per uno svolgimento in modalità ibrida 

tra presenza e collegamento telematico; 

c) Rimandare al 9-11 febbraio 2022. 

Dopo breve discussione, il CD scarta la possibilità b) sia per la difficoltà organizzativa sia, soprattutto, 

perché non rispondente alle esigenze di un confronto diretto della comunità, anche per la 

concomitanza con l’assemblea elettorale. 

La scelta tra la modalità a) e la modalità c) viene rimandata alla prossima riunione (21 o 22 luglio). 

Nei prossimi giorni il Presidente manderà una email al Direttore Scienza e Ricerca di ASI, dott. Mario 

Cosmo, per avere informazioni aggiornate sulle condizioni di utilizzo della struttura. Se le condizioni 

non saranno tali da permettere di adottare la soluzione a), il CD delibererà di rimandare il convegno. 

Si ribadisce l’importanza dell’assemblea elettorale, che sarà occasione anche per un rinnovo degli 

Organi.  

Premio Franco Mariani 

La commissione giudicatrice (M. Casolino, coordinatore, M. Messerotti e F. Zuccarello) ha ricevuto 

la documentazione riguardo alle domande pervenute e ha stabilito i criteri di valutazione e i relativi 

punteggi. Prima della prossima riunione del CD (21 o 22 luglio) si riunirà per la valutazione dei 

candidati e la designazione del vincitore. 

Organizzazione SWICo 

Il GdL “Sviluppi Tecnologici” si riunirà entro il mese di luglio in modo da produrre un documento che 

passi dalla fase di proposta a una fase operativa. 

Il CD si riunirà nuovamente il 21 o 22 luglio alle 15:30 per via telematica. 

La riunione si chiude alle ore 16:30 


